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FASE 3



a ripresa delle attività, dopo i mesi drammatici appena trascorsi, si è avviata.
Le aziende  hanno voglia di ripartire, di lasciarsi alle spalle questa terribile esperienza e di
rimettere in moto le proprie attività, laddove ancora possibile. Ma a fronte di queste energie
pronte sul territorio, non si riscontra una altrettanta prontezza da parte di chi dovrebbe

supportare ed alimentare questa volontà di ripartenza. La rapidità con cui le istituzioni saranno capaci
di dare supporto alle forze migliori di questo paese, in questa fase di ricostruzione, sarà determinante.
Il tempo e la velocità di azione in questo momento valgono  quanto le stesse risorse da mettere in
campo.
Anche la nostra rete, seppur all’interno di una filiera che fortunatamente non ha subito interruzioni
traumatiche nelle sue attività, deve affrontare una nuova fase di trasformazione, che ci porterà a ridi-
segnare le nostre attività per i prossimi anni. 
Uniformare i livelli di servizio e le performance commerciali delle nostre strutture sarà l’obiettivo dei
prossimi mesi. I modelli di eccellenza a cui questa uniformità deve tendere sono già al nostro interno,
li abbiamo pensati e modellati noi con il lavoro di una vita. 

Utilizzare questo patrimonio di professionalità, il cosiddetto “know-how”,
all’interno dei nostri Depositi genera dei miglioramenti nelle performance
qualitative e commerciali oggettivamente misurabili. Le dimensioni e la
complessità delle nostre strutture rende indispensabile  condividere queste
pratiche di gestione in maniera scientifica e strutturata. 
L’Agemos, la nostra Associazione di categoria, è il candidato ideale a gestire
questo processo che genererà benefici su tutti i soggetti che utilizzano la
nostra rete e la nostra capacità professionale.
Ed anche per noi la velocità con cui si affronta la trasformazione è impor-
tante quanto le risorse necessarie a supportarla.   

Carmine Mazza

senza filtro
L
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Fase 3: Ecomap

Parla il Presidente 
dell’Ente Cooperativo Mutuo 
di Assistenza e Previdenza 
per i Tabaccai

residente Risso, grazie della disponi-
bilità. ci troviamo in un momento
molto difficile per tutti. La ‘ripar-
tenza’ è solo all’inizio e, in una fase in

cui è fondamentale dare liquidità alle imprese,
qual è il ruolo che può svolgere ecomap?
Il ruolo di Ecomap è fondamentale. Le preoccu-
pazioni sulla liquidità investono moltissime im-
prese, per le tabaccherie questo è un problema
centrale. E non solo da oggi. Ripeto da anni che
il sistema delle fideiussioni su cui si regge la ge-
stione di una rivendita è il mezzo più efficace per
dare liquidità alle tabaccherie. Senza le fideius-

sioni oggi le nostre attività chiuderebbero o sa-
rebbero, senza alcun dubbio, altamente ridimen-
sionate. Ed è per questo che Ecomap riveste un
ruolo principale, perché è in grado di dare ai pro-
pri soci le fideiussioni di cui hanno bisogno. Il
nostro sistema di rilascio delle garanzie è effi-
ciente, rapido ed altamente economico. Sono dati
oggettivi che riscontriamo nel fatto che la stra-
grande maggioranza della Categoria chiede sup-
porto ad Ecomap. 
In questa difficile fase di emergenza, in cui tanti
soggetti commerciali sono andati in difficoltà,
anche solo garantire la continuità nell’erogazione

P

Giovanni Risso: 
Ecomap non lascia mai indietro nessuno
Nella vicenda Covid sosteniamo e sosterremo tutti gli associati

AVVISO DI CONCORSO PER 750 BORSE DI STUDIO

Il Consiglio di Amministrazione dell’ECOMAP a norma dell’art. 6 punto h) dello Statuto ha stabilito di assegnare ai Soci dell’Ente 

n.750 borse di studio distribuite come in appresso:
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Fase 3: Ecomap

delle proprie prestazioni vuol dire dare un sup-
porto sicuro su cui aggrapparsi. E i tabaccai po-
tranno sempre trovare in Ecomap questo
supporto.

Quali provvedimenti ha adottato ecomap per
agevolare la categoria?
Ricordo sempre che Ecomap è un qualcosa di più
di un semplice attore nel sistema di rilascio delle
garanzie. Ecomap è una Cooperativa che tiene alle
persone e si fonda sui valori della mutualità e della
solidarietà. 
All’inizio della pandemia credo che la preoccupa-
zione principale di tutti fosse quella di restare in
salute. E quindi il nostro primo pensiero come
vertici della Cooperativa è andato subito ai colle-
ghi che erano contagiati o che rischiavano quoti-
dianamente il contagio. Le nostre prime azioni si
sono focalizzate nel cercare di trovare un modo e
le risorse per aiutare queste persone. E abbiamo
trovato due soluzioni. La prima ci vede costituire
con la Federazione Italiana Tabaccai un fondo di
solidarietà che sosterrà i colleghi e le famiglie dei

colleghi deceduti a causa del Coronavirus. Ma pa-
rallelamente a questa soluzione abbiamo creato un
ulteriore programma di assistenza economica per
i tanti colleghi contagiati. 

non è escluso che, a causa della riduzione del
volume d’affari, ci siano degli associati in diffi-
coltà per il pagamento delle quote.  come an-
dargli incontro?
Ecomap vive dei contributi degli iscritti. A fine
aprile scrissi una lettera a tutti i soci invitandoli a
sostenere la Cooperativa. È chiaro che ero e sono
conscio delle difficoltà del momento, e voglio che
quel messaggio non sia frainteso. Sostenere l’Eco-
map vuol dire per il tabaccaio sostenersi attraverso
l’Ecomap. Perché senza le nostre prestazioni oggi
più che mai le tabaccherie chiuderebbero. Quindi è
fondamentale per ogni tabaccaio che l’Ecomap resti
in buona salute, perché ne giova lui stesso.
Tornando più specificatamente alla sua domanda,
è chiaro che ci saranno tabaccai che avranno dif-
ficoltà oggettive nel pagare le loro quote. Ma la
nostra Cooperativa non ha mai lasciato indietro
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Fase 3: Ecomap

nessuno e si-
curamente non lo farà neanche in questa circo-
stanza.
Per questo abbiamo istituito un meccanismo per
semplificare e agevolare il versamento del contri-
buto Ecomap.

Guardando proprio alla ‘ripartenza’,
come è possibile contribuire al fun-
zionamento di ecomap? Forti del-
l’esperienza della pandemia, c’è
qualcosa che si può perfezionare?
La macchina ECOMAP funziona
come un orologio da 70 anni. Quello
che il mondo ha attraversato è stato
qualcosa di inimmaginabile. Credo che
nessun dirigente pubblico o privato
abbia mai pensato preventivamente agli
accorgimenti da prendere in previsione
di un evento come questo. 
Ma proprio nella fase di emergenza, il
ruolo di Ecomap, con le sue fideius-

sioni, si è evi-
denziato in ma-

niera eccezionale.
Se oggi la Categoria ha

dato un’immagine di equili-
brio e solidità, questo è anche

grazie ad Ecomap.
Ma, sembrerà un controsenso, è proprio questo
l’aspetto su cui è importante lavorare. Dobbiamo
migliorare nella percezione che tanti soggetti,
soci compresi, hanno della Cooperativa. Deve
essere ben più chiara l’immagine di Ecomap
come soggetto in grado di contribuire alla soli-
dità ed all’equilibrio patrimoniale della Categoria.
Perché, come già sottolineato, è proprio questo
che l’Ecomap riesce ad essere.
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Fase 3: Manifatture Sigaro Toscano

ottor Mariotti, la ringraziamo per la
disponibilità, ancora più importante
in un momento così critico per il
Paese. La prima domanda riguarda

proprio le settimane trascorse, e quelle che
abbiamo davanti: quali misure avete messo in
campo per la sicurezza dei lavoratori ?
La sicurezza e la salute delle nostre persone è
stata da subito  la nostra priorità. Nel nostro or-
ganico abbiamo circa 400 persone, personale di
produzione negli stabilimenti di Lucca e Cava de’
Tirreni, nell’agenzia di ricevimento a Foiano della
Chiana, negli uffici della sede legale e nella forza
commerciale, ma abbiamo anche la struttura che
segue i mercati export che seppur di base in Italia,
viaggia continuamente nei mercati esteri in cui
siamo presenti.  Proprio per questo abbiamo se-
guito con attenzione l’evoluzione della situazione
sin dall’inizio dell’anno, non appena abbiamo co-
minciato a capire che in Asia qualcosa di grave
stava accadendo, siamo intervenuti per prima li-
mitare e per poi vietare tutti gli spostamenti verso
l’Asia e man mano verso gli altri continenti;
quando la crisi è arrivata anche in Italia, abbiamo
vietato gli spostamenti anche sul territorio nazio-
nale. Siamo riusciti sin da subito ad attivare lo
smart working per tutti i dipendenti non addetti

alla produzione, ivi inclusa la forza commerciale
che ha continuato a svolgere il lavoro di supporto
ai tabaccai via telefono. Per quanto riguarda infine
la produzione, nei nostri stabilimenti ci siamo al-
lineati, ancora prima della definizione del proto-
collo da governo e sindacati, e abbiamo adottato
una serie di standard di sicurezza che sono andati
anche oltre a quelli che venivano via via previsti
dai vari decreti nazionali e regionali. Grazie a que-
sto approccio e allo spirito di responsabilità delle
nostre persone non abbiamo avuto criticità a li-
vello produttivo. Abbiamo cercato di farci sentire
vicini a tutti i colleghi, ma soprattutto a quelli
coinvolti nelle attività produttive che, non po-
tendo operare da remoto,  con dedizione e re-
sponsabilità hanno assicurato la continuità
produttiva nei due siti. Per questo abbiamo sot-
toscritto a favore di tutti i nostri dipendenti una
copertura assicurativa che prevede un’indennità
speciale in caso di ricovero causato da infezione,
un’indennità da convalescenza e un pacchetto di
assistenza post ricovero, al fine di garantire un
tranquillo recupero della salute e la miglior ge-
stione familiare. Per i colleghi della produzioni
abbiamo raddoppiato il bonus previsto dal go-
verno per il mese di Marzo estendendolo anche
ad Aprile.

Parla l’A.D. di Manifatture Sigaro Toscano 

Stefano Mariotti: 
fiduciosi che l’Italia 
sappia ripartire. 

Bonus raddoppiato e Banca Solidale, 
così MST ha sostenuto i dipendenti

D
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Fase 3: Manifatture Sigaro Toscano

il toscano è ed è sempre stato uno dei sim-
boli del Made in italy, conosciuto ed apprez-
zato in tutto il mondo. Purtroppo le misure
restrittive messe in campo per arginare la dif-
fusione del virus hanno impattato anche sui
‘volumi’ delle imprese (produzione, export,
distribuzione domestica, ecc). Qual è stata
l’incidenza sulla vostra azienda?
Rispetto a tanti settori siamo fortunati, infatti l’im-
patto della crisi c’è, ma non è drammatico come in
tante altre realtà. Per quanto riguarda le vendite
stiamo ancora valutando gli impatti, in Italia i con-
sumi durante i passati mesi sono stati poco al di
sotto di quelli del 2019, in alcuni mercati export,
ma soprattutto nel canale Duty free, l’impatto è ov-
viamente più significativo, ma è ancora troppo pre-
sto per avere una visione completa sui risultati del
2020.  Durante i prossimi mesi capiremo se e come
il distanziamento sociale e l’eventuale crisi econo-
mica impatteranno il potere di acquisto dei nostri
consumatori.
Dopo la sicurezza di tutti i dipendenti di MST,
un’altra priorità è stata la gestione della Supply
Chain. Da subito abbiamo lavorato in stretto con-
tatto con tutti i nostri partner strategici situati nei
diversi continenti per anticipare e mitigare l’im-

patto della crisi, anche in questo caso la situazione
si sta man mano chiarendo e ad oggi non abbiamo
criticità significative che possono influenzare le
nostre performance.  

ogni grande azienda ha un commitment so-
ciale, e spesso sono gli imprevisti ad offrire
l’occasione per un rinnovato profilo di impe-
gno. in questa pandemia, qual è stato il vostro
approccio sotto questo punto di vista?
Come da anni oramai, cerchiamo di essere vicini
a tutti i territori dove siamo maggiormente pre-
senti quindi ci siamo impegnati con contributi
economici nei momenti di maggiore emergenza
nei territori di Lucca e Cava de’ Tirreni, dove ci
sono i nostri stabilimenti e nei territori a noi vicini
per la coltivazione di tabacco Kentucky. 
Per quanto riguarda supporto ai dipendenti di MST,
come le anticipavo, abbiamo raddoppiato il bonus
previsto dallo Stato per i lavoratori e lo abbiamo
esteso anche al mese di aprile. E’ stata istituita una
«Banca Solidale MST» in cui far confluire giorni di
ferie messi a disposizione da tutta la popolazione
aziendale a disposizione dei colleghi che, per moti-
vazioni personali e familiari, si trovassero nella con-
dizione di non avere sufficienti giornate nei
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Fase 3: Manifatture Sigaro Toscano

prossimi mesi del 2020 per gestire assenze dal la-
voro, penso soprattutto alle criticità legate alle chiu-
sure delle scuole.
E’ stato inoltre costituito un Fondo «Cuore MST»
in favore dei dipendenti MST.  Cuore MST è stato
pensato per supportare eventualmente il nucleo
familiare dei dipendenti MST che si trovasse in
difficoltà, anche temporanea, a causa degli eventi
legati all’emergenza in atto, intervenendo con il ri-
conoscimento di un sussidio a sostegno del nucleo
stesso. Queste azioni sono state pensate perché
per noi è importante che nessun dipendente di
MST rimanga indietro.

ora è un momento forse ancora più critico:
quale può essere il vostro contributo alla ripar-
tenza del Paese? Quale, più in generale, quello
del ‘Made in italy’ per l’economia del Paese?
E’ vero, è un momento difficile ma è anche un
momento che rappresenta una grossa opportunità
per il nostro Paese. Noi italiani nei momenti dif-
ficili sappiamo dar il meglio di noi stessi e raggiun-
gere le eccellenze che il mondo ci riconosce.
Dobbiamo essere bravi ad utilizzare le risorse che

avremo a disposizione per ripartire velocemente
senza dimenticare che l’emergenza non è ancora
finita. Ma dobbiamo trovare il modo per convi-
verci, tornare ad una nuova normalità, dobbiamo
riattivare tutti i settori della nostra economia e far
in modo che il 2020 diventi un trampolino di lan-
cio per arrivare a risultati ancora migliori di quelli
che erano previsti. 
Come Azienda, stiamo cercando di sostenere tutta
la nostra filiera, abbiamo mantenuto tutti gli im-
pegni presi nei confronti di terzi e stiamo rispet-
tando le tempistiche dei nostri accordi, in
particolar modo abbiamo continuato a pagare i
nostri fornitori senza nessuna dilazione. Stiamo
sostenendo i nostri coltivatori anche da un punto
di vista economico. 
Stiamo lavorando con lo stesso entusiasmo di sem-
pre, in un ambiente di lavoro con tutti le prescrizioni
di sicurezza necessarie. Sono orgoglioso nel vedere
come tutti in MST si sentano coinvolti e responsabili
nel sostenere tutta la filiera del sigaro Toscano. 
In generale il made in Italy è sempre stato un “mar-
chio” positivo, il nostro Paese evoca sempre nei
consumatori forti emozioni e il desiderio di avere
un piccolo pezzo di Italia che arricchisca la loro vita.
La sfida non si ferma mai ed ora è molto impegna-
tiva. Ma dobbiamo essere forti del fatto che dietro
l’equazione Italia uguale qualità ed eccellenza c’è un
grandissimo lavoro; per fortuna, anzi, direi per lun-
gimiranza, sono molte le realtà imprenditoriali che
hanno continuato ad investire in questi ultimi anni,
offrendo ai mercati prodotti di altissimo valore, ca-
richi di tradizione e unicità, ma al tempo stesso
frutto di una forte innovazione. Credo che questa
è, ed è sempre stata, la forza che abbiamo e sulla
quale dobbiamo puntare anche in questo momento
di ripartenza del nostro Paese. 



Focus On

Ci troviamo ancora una volta a dover parlare dell’impatto della pandemia sulla vita e sul lavoro
dei nostri Associati, consapevoli che quello che è accaduto a loro è accaduto anche a decine di
migliaia di cittadini italiani. La storia che raccontiamo, questo mese, è anch’essa una storia
certamente drammatica, che, se vogliamo, possiamo definire ‘a lieto fine’. Una vicenda dalla quale
i protagonisti sono usciti grazie alla forza di volontà, alla collaborazione di tutti, a quel particolare
impegno e a quella solidarietà che emergono nei momenti di crisi.
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Il Deposito di Corte Franca (Brescia)

Nell’incubo del Coronavirus.
Barbara Zanola racconta dell’improvvisa 

chiusura della struttura e della sua ‘rinascita’
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Focus On

ignora Zanola, prima di parlare di
quanto vi è accaduto, ci descriva il
suo Deposito.
“Il deposito di Corte Franca nasce nel

2005 dall’unione di 3 depositi: Iseo (originaria-
mente il nostro), Chiari e Martinengo. Inizial-
mente eravamo 4 soci e poi nel corso degli anni
siamo rimaste solamente io e mia sorella Michela.
Abbiamo 4 dipendenti, un grande team compo-
sto da  3 autisti/magazzinieri (Francesco, Luca e
Giovanni) ed una collaboratrice, Monica, che si
occupa sia della parte tabacco che di Terzia”.

come avete affrontato il covid-19?
“Già dal mese di febbraio, quando hanno iniziato
a diffondersi le prime preoccupazioni circa il
virus, avevamo messo in atto tutte le misure ne-
cessarie a prevenire la possibilità di contagio: do-
tando tutti i dipendenti di mascherine e guanti e
letteralmente disseminando gli ambienti di  la-
voro con gel igienizzanti e spray disinfettanti.
Inoltre abbiamo immediatamente deciso di limi-
tare gli accessi al deposito ad un cliente alla volta,
così da mantenere il distanziamento sociale”.

Purtroppo però, il virus è stato più aggres-
sivo.
“Esatto. Nonostante tutte le precauzioni prese,
nonostante il grande lavoro fatto in termini di
prevenzione, verso la fine di febbraio il papà
della nostra collaboratrice Monica ha purtroppo
contratto il virus e, benché ella fosse già a casa
da qualche tempo per occuparsi appunto del
papà, è stata subito messa in quarantena dal me-
dico di base. Pochi giorni dopo, era l’inizio di
marzo, uno dei nostri magazzinieri, Francesco,
ha iniziato a manifestare sintomi riconducibili al
covid-19 quali febbre alta, perdita del senso del
gusto, mal di testa e, a sua volta, è stato messo in
quarantena dal medico di base”.

come avete proseguito la vostra attività?
“Abbiamo proseguito la nostra normale attività,
seppur sottodimensionati e certamente preoccu-
pati per la situazione che nel frattempo si faceva
sempre più seria e pericolosa. Due settimane più
tardi anche mia sorella Michela ed io abbiamo

iniziato a manifestare gli stessi sintomi; Michela
in particolare ha avuto febbre alta per oltre una
settimana, mentre io manifestavo soprattutto mal
di testa e perdita del gusto. A quel punto il nostro
medico di base ha deciso di mettere in quaran-
tena anche noi e ci siamo viste costrette a chiu-
dere il deposito praticamente da un giorno
all’altro”.

Un brutto colpo…
“Sì. Abbiamo passato 3 settimane in quarantena
ma non ci è stato fatto alcun tampone, così
prima di riaprire e per essere assolutamente certi
di non rischiare di contagiare nessuno, ci siamo
tutti sottoposti ad un test sierologico che ha con-
fermato la positività della nostra impiegata la
quale ha dovuto trascorrere un’ulteriore setti-

S

Le sorelle Barbara e Michela Zanola
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Focus On

mana in quarantena. In realtà non vi era garanzia
circa l’attendibilità dei primi test sierologici, per-
tanto la nostra riapertura si è svolta sotto il segno
della disinfezione dei locali unitamente all’uso di
tutti i dispositivi di protezione e al distanzia-
mento sociale”.

Quindi, dopo un certo periodo, avete ripreso
l’attività. come avete fatto a garantire gli or-
dini durante la chiusura?
“Sono stati fondamentali l’aiuto e il sostegno che
abbiamo ricevuto da tutti i colleghi, da tutta la fi-
liera.  Ci preme menzionare e ringraziare di vero
cuore Valerio Tepedino, manager del DFT di
Tortona, che ha riorganizzato in tempi eccezio-
nalmente brevi la ripartizione dei nostri clienti,
garantendo le regolari consegne già a partire dal
giorno successivo. Un enorme grazie ad Andrea
e Nicola De Stefani del TP di Brescia e a Piero e
Lauretta Doria del TP di Bergamo, che hanno
accolto parte delle nostre rivendite durate la no-
stra assenza. Infine non avremmo potuto prose-
guire senza Logista Italia che ci ha sostenuto in
una fase che ha colpito così duramente la nostra
provincia e la Lombardia. Un ringraziamento
particolare va a Carmine Mazza, il nostro Presi-
dente, collega e amico che ci ha guidato, assistito,
consolato e incoraggiato”.
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irmato nel pieno rispetto dei tempi defi-
niti dalla normativa nazionale, l’accordo
del tabacco per il raccolto 2020. E’
quanto annunciano Philip Morris Italia e

l’Organizzazione Nazionale Tabacco Italia e que-
st’anno, stante l’emergenza sanitaria legata al
Covid-19, la contrattazione non ha riguardato solo
gli elementi strettamente agricoli ma ha anche pre-
visto una serie di azioni straordinarie per suppor-
tare le organizzazioni e gli operatori di filiera.
L’accordo è frutto di un profondo impegno pro-
fuso dalle due organizzazioni durante tutto il pe-
riodo di emergenza sanitaria, che grazie allo sforzo
di tutti gli attori impegnati continuerà a dare cer-
tezze economiche ed occupazionali agli operatori
della filiera italiana del tabacco e ai territori coin-
volti.
L’accordo prevede investimenti fino a 500 milioni
di Euro complessivi in 5 anni da parte di PMI sulla
filiera tabacchicola italiana, caratterizzandosi come

il più alto investimento nel settore da parte di
un’azienda privata, finalizzato all’acquisto di ta-
bacco in foglia italiano e alla valorizzazione, inno-
vazione e sostenibilità di una filiera di oltre 50.000
addetti nelle fasi di coltivazione e trasformazione
primaria. Confermati, in alcuni casi al rialzo, tutti
gli impegni di acquisto e di assistenza ai produt-
tori, che definiscono il più importante accordo
pluriennale di filiera per la fornitura di tabacco
prodotto in Italia nel segno della digitalizzazione,
della sostenibilità e della stabilità.
È stato inoltre attivato un contributo di sosteni-
bilità aggiuntivo sul tabacco consegnato nel 2019:
gesti di vicinanza e di responsabilità concreta che
costituiscono un modello per altri settori di pro-
duzione. Di particolare rilievo nella contrattazione
del tabacco per il raccolto 2020, emergono novità
positive in favore della stabilità e sostenibilità della
filiera e del supporto all’impegno dei produttori.
Per il 2020 infatti si registra un incremento dei vo-

Stabilità, sostenibilità e agricoltura 4.0: l’Organizzazione Nazionale Tabacco Italia (ONT
Italia) e Philip Morris Italia (PMI) annunciano la firma della contrattazione per il tabacco
italiano 2020.

Fase 3
Da accordo fra PMI e ONT Italia
tutela per 50mila posti di lavoro
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lumi contrattati per il tabacco Flue Cured Virginia
(FCV) e una conferma di quelli di Burley. Si tratta
di un risultato tangibile, in un momento in cui il
mercato mondiale del tabacco registra forti con-
trazioni degli approvvigionamenti.
Oltre alle certezze sui volumi, si segnala come gli
impegni assunti nell’accordo siano stati anche raf-
forzati, nel pieno rispetto del regime concorren-
ziale, anche dall’incremento dei prezzi per la
varietà FCV e da una conferma per i valori del
Burley, elementi che troveranno applicazione fino
al 2023. Inoltre, per entrambe le varietà di tabacco
si conferma anche per il 2020 il contributo di so-
stenibilità, ovvero un pagamento aggiuntivo sui
volumi di tabacco consegnato che viene erogato
ai coltivatori, in ragione degli impegni che gli stessi
assumono su diversi temi legati alla sostenibilità,
sia in ambito di buone pratiche del lavoro che
circa le buone pratiche agricole e ambientali.
Philip Morris Italia si è resa protagonista di diverse
iniziative concrete per limitare le incertezze e con-
tribuire a mitigare gli impatti derivanti dalla crisi
sanitaria e produttiva: da subito infatti ha organiz-
zato, insieme a ONT Italia, una “Farmer Webcast”
per rassicurare direttamente i coltivatori circa l’im-

pegno preso nei confronti dell’acquisto del ta-
bacco, garantendo inoltre la fornitura gratuita di
più di 65.000 mascherine per agricoltori e tecnici
di campo. La contrattazione per il 2020 fa inoltre
seguito ad una campagna difficile in quanto il 2019
è stato un anno contrassegnato da diverse avver-
sità meteorologiche, che hanno impattato in ma-
niera rilevante sulle rese e sulla qualità finale delle
produzioni ma nonostante questo, le garanzie pre-
senti nell’accordo di filiera sono state tutte onorate
e sono state anche ampliate da un lavoro di squa-
dra che anch’esso rappresenta un esempio vir-
tuoso anche per altre filiere agricole. 
Tutti impegni che dimostrano una vicinanza agli
agricoltori e agli addetti del settore e che hanno
facilitato una modalità di lavoro più agile anche
durante il periodo di quarantena. Prova ne è
anche il lavoro di coordinamento e di sviluppo
realizzato con modalità digitali durante il periodo
di “lock-down”, che ha permesso di rispettare in
tempo gli impegni e le scadenze contrattuali, a ri-
conferma che il percorso all’insegna dell’innova-
zione e dell’agricoltura 4.0 intrapreso da Philip
Morris con la propria filiera è la strada giusta da
perseguire.

Marco Hannappel, Presidente e AD Philip Morris Italia
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Relativamente ai volumi di “Flue Cured Virginia” (FCV) contrattati da PMI in Italia nel 2020, questi
sono pari a circa 12.500 tonnellate, un dato in crescita rispetto agli impegni del 2019, che interessa
soprattutto il Veneto e l’Umbria.
Il tabacco FCV acquistato da PMI in Veneto è pari a circa il 50% di FCV prodotto in tutta la regione,
mentre in Umbria supera il 40% del totale FCV prodotto in regione. In complesso gli acquisti di
FCV di PMI rappresentano il 40% del FCV italiano e sono tutti commercializzati da ONT Italia.
Per il tabacco Burley la contrattazione tra PMI e ONT Italia interessa un volume di prodotto che per
la campagna 2020 è pari a circa 9.100 tonnellate, che fanno esclusivo riferimento alla regione Cam-
pania e che incide per il 66% sul totale Burley prodotto in Italia.
Si tratta di volumi superiori a qualsiasi altra contrattazione, diretta o indiretta, presente nel mercato
italiano del tabacco e che risponde ad una logica di continuità e con un orizzonte certo definito al
2023 e naturalmente proiettato al 2027. Infatti, alla base delle contrattazioni annuali vi sono accordi
istituzionali e operativi che vanno avanti dal 2010, che hanno consentito alla tabacchicoltura italiana
di superare le difficoltà di mercato e collegate alle varie riforme della Politica Agricola Comune che
hanno penalizzato e discriminato il settore rispetto ad altri comparti agricoli.
Oltre alle garanzie sui volumi e agli incrementi di prezzo, nel pieno rispetto delle leggi sulla concor-
renza, la contrattazione tra PMI e ONT Italia può beneficiare anche di un contributo, oltre il prezzo
di mercato, per promuovere la sostenibilità della coltivazione, non presente in nessuna altra relazione
contrattuale che è stabilito e garantito fino al 2023 per cui, gli imprenditori agricoli oltre alle certezze
sui volumi e sui prezzi, possono contare anche su un impegno aggiuntivo volto a promuovere soste-
nibilità e competitività.

“La contrattazione appena conclusa tra ONT Ita-
lia e Philip Morris per il raccolto 2020 si caratte-
rizza non solo per il rispetto dei tempi e di tutte
le garanzie previste nell’accordo pluriennale di fi-
liera, ma anche per l’ampliamento dei contenuti
positivi in termini di volumi e di valori, aspetti che
consentono agli imprenditori agricoli di margina-
lizzare le incertezze relative alla programmazione
degli investimenti e alle difficoltà operative che
questa fase di emergenza sanitaria ha reso ancora
più critiche” ha dichiarato Gennarino Masiello,
Presidente di ONT Italia nel sottolineare che
“stiamo inoltre lavorando per far sì che le attuali
conferme sugli elementi chiave che definiscono la
relazione diretta tra le due organizzazioni possano
essere rafforzate e proiettate nei prossimi anni,
con l’obiettivo di consolidare l’organizzazione di
filiera e il supporto ai produttori”.
Philip Morris è riuscita a instaurare in Italia un si-
stema virtuoso che va dal seme della pianta di
tabacco fino al consumatore finale, e acqui-
stando praticamente il 50% del tabacco italiano
consente l’esistenza dell’intera filiera e di tutti i
suoi addetti. L’accordo chiuso con ONT Italia si
inserisce nel più ampio impegno di Philip Morris

nel Paese. L’azienda infatti da anni ha contributo
alla creazione e alla sostenibilità di una catena del
valore completamente rivolta a realizzare nel più
breve tempo possibile la visione della multina-
zionale, ovvero quella di eliminare le sigarette so-
stituendole con prodotti senza combustione.
“Siamo orgogliosi di aver concluso, nonostante
le difficoltà derivanti dal periodo legato all’emer-
genza COVID19, questa importante contratta-
zione con il nostro partner ONT Italia” ha
commentato Marco Hannappel, Amministratore
Delegato e Presidente di Philip Morris Italia.
“Ancora una volta abbiamo dimostrato di voler
essere al fianco delle persone che lavorano nella
nostra filiera con impegno e responsabilità, spin-
gendoci anche oltre gli impegni ordinari per ga-
rantire e promuovere stabilità, sostenibilità e
digitalizzazione ad un settore chiave per l’agri-
coltura e l’economia italiana.”
Gli aspetti richiamati chiariscono il valore dell’im-
pegno che Philip Morris e ONT Italia riescono a
garantire alla filiera tabacchicola italiana e ai terri-
tori di produzione, tutti aspetti che qualificano il
lavoro svolto e che pongono la filiera italiana al-
l’avanguardia in Europa e nel mondo.
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ono diminuiti durante il lockdown i fuma-
tori di sigarette tradizionali, ma sono au-
mentati i consumatori di tabacco
riscaldato e sigaretta elettronica. Alto il

numero anche di chi li ha provati per la prima
volta proprio durante questo periodo. Tra i fuma-
tori di sigarette tradizionali chi non è riuscito a
smettere ha invece aumentato il numero di siga-
rette fumate. Lo dicono i dati dell’Istituto Supe-
riore di Sanità realizzati in collaborazione con
l’Istituto di Ricerche farmacologiche Mario
Negri, l’Università Vita-Salute San Raffaele, l’Isti-
tuto per lo studio, la prevenzione e la rete Onco-
logica (Ispro) e la Doxa. L’indagine, svolta con
l’obiettivo di cogliere gli effetti del lockdown sulle
abitudini al fumo degli italiani, e’ stata effettuata
nel mese di aprile 2020 mediante la compilazione
anonima di un questionario online. Rispetto al-
l’opportunità colta, si osserva che diminuisce la
prevalenza dei fumatori durante il lockdown che
passa dal 23,3% al 21,9% 1,4 punti percentuali in
meno che corrispondono ad una stima di circa
630mila fumatori in meno (circa 334mila uomini

e 295mila donne). Rispetto alle fasce d’età hanno
cessato il consumo di sigarette circa 206mila gio-
vani tra 18-34 anni, 270mila tra 35 e 54 anni e
circa 150mila tra 55 e 74 anni. Inoltre un altro
3,5% della popolazione pur non cessando com-
pletamente il consumo dei prodotti del tabacco
ha diminuito la quantità consumata. “I dati del-
l’indagine- secondo Roberta Pacifici, direttore del
Centro Nazionale Dipendenze e doping dell’Iss
- ci dicono che il fumatore fortemente motivato
ce la può fare a smettere e che situazioni di par-
ticolari emergenza sanitaria possono diventare
una grande opportunità di salute”. Il  l9% della
popolazione la cui stima è di circa 3,9 milioni di
persone ha aumentato o iniziato il consumo di ta-
bacco. Infatti, l’8,55 ha aumentato il numero di
sigarette fumate al giorno e 218mila persone sono
diventate nuovi fumatori. Precisamente il con-
sumo medio di sigarette al giorno è passato da
10,9 a 12,7 con un incremento percentuale di 9,1.
Particolarmente alta la percentuale di incremento
delle sigarette consumate al giorno nelle donne,
che e’ stato del 15,2% rispetto al 3,6% riscontrato

Nel lockdown aumentati i consumatori 
di prodotti alternativi al fumo 

E’ quanto emerge da una ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità
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negli uomini. Gli utilizzatori (occasionali + abi-
tuali) di prodotti a tabacco riscaldato prima del
lockdown erano il 4,1% degli italiani (18-74 anni),
ovvero circa 1.787.600 persone. Durante il lock-
down tale percentuale e’ salita al 4,4% con un in-
cremento degli utilizzatori di sigaretta elettronica
pari a circa 130.800 persone. Tra gli utilizzatori di
prodotti a ta-
bacco riscal-
dato che
hanno peg-
giorato la
loro condi-
zione di con-
s u m a t o r i
durante il
lockdown, il
45,0% ha ini-
ziato ad uti-
lizzarli, il
23,1% era un
consumatore
occasionale
ed e’ diven-
tato abituale
(tutti i
giorni), il
18,6% la uti-
lizzava rara-
mente (1-2
volte nella
vita) ed e’ di-
ventato un consumatore abituale, il 13,4% ha ri-
cominciato ad utilizzarli durante del lockdown.
Coloro, continua la nota Iss, che hanno dichiarato
di aver aumentato l’uso di prodotti a tabacco ri-
scaldato durante il lockdown sono soprattutto i
giovani (18-34 anni) e gli adulti (35-54 anni), co-
loro che hanno un livello di istruzione alto, coloro
che vivono con bambini (0-14 aa), che utilizzano
occasionalmente o regolarmente la sigaretta elet-
tronica. La percentuale di chi utilizza i prodotti
del tabacco e la sigaretta elettronica e’ significati-
vamente piu’ elevata tra coloro che hanno dichia-
rato di avere un consumo di alcol “Durante il
periodo del lockdown gli operatori hanno gestito
una media di 31 telefonate al giorno (52 nel pe-
riodo pre lockdown) ma la durata di ciascuna te-

lefonata e’ raddoppiata passando da circa 8 mi-
nuti a circa 15 minuti. Sono aumentate le telefo-
nate di fumatori con patologie fumo correlate e
fumatori incentivati a smettere per la paura di es-
sere più vulnerabili al COVID-19. Da parte degli
operatori del TVF e’ aumenta in maniera espo-
nenziale l’offerta di percorsi per smettere di fu-

mare (dal
3% al 18%;
da 150 per-
corsi attivati
in 9 mesi a
172 nel pe-
riodo del
lockdown) e
sono rad-
doppiati l’of-
ferta di
i n f o r m a -
zioni sulla
salute (dal
33% al 63%)
e il sostegno
psicologico
(dal 4%
all’8%). Non
sono man-
cate telefo-
nate di
familiari di
fumatori che
si sono tro-

vati a subire il fumo passivo in casa o di genitori
di adolescenti che si si sono accorti dell’utilizzo
dei prodotti da fumo da parte dei loro figli. Come
ogni anno l’Iss, conclude la nota, ha provveduto
a lanciare l’aggiornamento dei Centri Antifumo
presenti sul territorio nazionale. Tale momento e’
coinciso con il lockdown pertanto dei 292 Centri
Antifumo censiti presso l’ISS, circa 100 non
hanno dato riscontro della loro attività. Negli ul-
timi tre mesi molti Centri Antifumo sono stati a
supporto dell’emergenza COVID-19 mettendo a
disposizione locali o personale e al contempo
hanno continuato le loro attività offrendo agli
utenti assistenza a distanza (telefonate, SMS, vi-
deochiamate).a rischio”, di consumare cannabis
o di praticare il gambling (gioco d’azzardo). 
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La Lotta al contrabbando di sigarette
nella città di New York

Pubblichiamo un articolo scritto per la rivista
Village Voice da Jon campbell ed intitolato
“Smuggled, Untaxed cigarettes are everywhere
in new York city” (quarta puntata)

li afferma che all’inizio non aveva nulla da
offrire a chi chiedeva sigarette low price.
Non era interessato ad assumersi un ri-
schio che sembrava inutile. Gli affari an-

davano bene allora, dice, quindi perché
preoccuparsi? Ma, sempre secondo la versione di
Ali, le cose sono presto cambiate, e ora la scelta di
non vendere sigarette illegali è, almeno in questo
quartiere, un suicidio economico. Negozi d’angolo
come il suo sono lo spaccio di prossimità per gli ali-
mentari, i liquori, e i prodotti farmaceutici da banco,
se però non si vuol perdere la clientela abituale, non
ci si può permettere di non disporre di qualche
stecca di sigarette “furbe”. In un certo senso, Ali
considera le bionde a basso costo come commodi-
ties, qualcosa che lo aiuta a mantenere una base di
clienti affidabile.  Ma non si tratta di profitto,
insiste. Il margine su un singolo pacchetto di siga-
rette non tassate è circa lo stesso di quelle legali, circa
un dollaro e mezzo. Vendere una stecca di sigarette
di provenienza illecita porta un guadagno netto di
quindici dollari. Soldini, insomma, e come dice Ali,
non stiamo certo parlando di un’attività make-or-
break money. “Io? Io preferirei non venderle”, dice
Ali. Come detto, non è una fonte di reddito signifi-
cativa per il suo relativamente piccolo negozio. Inol-
tre, egli conosce bene i rischi derivanti
dall’applicazione della legge, e le ammende possono
essere salate. Il calcolo, si è detto,  è un po’ diverso.

“Si tratta di mantenere i clienti. Se non trovano le si-
garette vanno in un altro negozio, e quei clienti sono
perduti”. Dal momento che il fumo è una dipen-
denza, c’è una buona probabilità che una volta ac-
quisito il cliente quella persona tornerà con
regolarità, e ogni visita si traduce nella possibilità di
vendere loro qualcosa d’altro. “Potrebbero comprare
una coca cola, o acquistare birra, potrebbero chie-
dere un panino”, dice Ali. “Ma se sono fumatori, se
non ce le hai….” – e fa un gesto con le mani, come
un arbitro di baseball quando chiama un safe – “ la-
sciano”. Senza avere assistito alla conversazione con
Ali, lo sceriffo Fucito spiega il fascino delle sigarette
di contrabbando per i proprietari di negozi  quasi
esattamente negli stessi termini. Fucito conosce il
tipo di pressione alla quale i proprietari sono sotto-
posti. Anch’egli cita anche gli  acquisti correnti che
mantengono in vita queste piccole imprese. “Sen-
tono di dover fare questo per rimanere competitivi”,
dice Fucito. “Una persona che viene a comprare un
pacchetto di sigarette di solito compra anche una
soda e il suo bel panino al prosciutto, perciò il ge-
store sente di avere bisogno di comportarsi così per
far sopravvivere il proprio business”. Ma lo sceriffo
si affretta a sottolineare che il mercato nero è ingiu-
sto per i negozi che, invece, si sforzano di seguire la
legge. Molti degli incitamenti e sollecitazioni che gui-
dano i loro sforzi di applicazione della legalità pro-
vengono dagli altri imprenditori concorrenti,

A



Pi
an

et
a 

   
   

   
ta

ba
cc

o
28

Lotta al contrabbando

penalizzati dal fatto di non barare. Eppure, ad Ali
non piace l’idea di evadere le tasse. Pensa che sia un
male per l’economia. “Io voglo rendere l’economia
forte. Questo è il mio paese. Qui è dove vivono mia
moglie ed i miei figli.” Per lui la soluzione è semplice:
abbassare le tasse. “Piaccia o meno, molta gente an-
cora fuma” dice. “E costoro non vogliono pagare
oltre 13 dollari a pacchetto. Se abbassassero di 30,
40 dollari di tassa al chilogrammo, il gioco sarebbe
fatto. E io tornerei con piacere a vendere le sigarette
col bollino di New York”. Ci sono alcuni problemi
complessi con soluzioni semplici, e – sorpresa! – il
contrabbando di sigarette è uno di loro. New York
ha, con un ampio margine, il più alto indice d’im-
posta per pacchetto di sigarette negli Stati Uniti. Ma
non sono necessariamente le tasse alte che determi-
nano il problema. E’ il differenziale tra le aliquote
fiscale tra i vari Stati che regala questo enorme spa-
zio al contrabbando. Come emerge da un rapporto
datato 1982 della Advisory Commission on Inter-
governmental Relations (Commissione consultiva
sulle relazioni intergovernative, o ACIR), un ente di
ricerca federale ormai defunto, il contrabbando era
“praticamente inesistente” fino a tutto il 1964. Anno
in cui venne pubblicato il Landmark Surgeon Ge-
neral’s Report On Smoking, vale a dire la relazione
pubblica sul fumo, con la quale venne finalmente
messo a fuoco il tema della nocività del fumo - per
decenni tenuto sotto traccia da parte dell’industria
del tabacco – cambiando drasticamente l’approccio
del Governo e della stessa opinione pubblica nei
confronti delle sigarette. Improvvisamente apparve
plausibile e sensato imporre una sorta di “tassa sul
peccato” su una attività, il fumare, fino ad un attimo
prima considerata innocua e che col passare del
tempo è stata ora ampiamente riconfigurata nel sen-
tire comune come un comportamento profonda-
mente dannoso e pericoloso. 
Però in una prima fase la imposizione sul tabacco
era relativamente modesta, e non si traduceva in un
cespite particolarmente rilevante per l’erario statu-
nitense. Ma negli anni che seguirono la pubblica-
zione del famoso Report On Smoking la
considerazione dell’opinione pubblica sempre più
negativa del fumo  ha reso – come ha scritto la Ad-
visory Commission nella sua relazione – “politica-
mente conveniente per i singoli Stati di intervenire
fiscalmente sul settore, specie allo scopo di racco-

gliere quanto necessario per colmare le piccole o
grandi  lacune presenti nei loro bilanci pubblici”. Lo
spartiacque può essere individuato all’inizio degli
anni ’70; è allora che l’imposizione fiscale sul fumo
inizia davvero ad essere avvertita dal portafogli degli
(allora davvero moltissimi) fumatori americani. In
un baleno le tasse sui prodotti legati al mondo del
fumo hanno guadagnato popolarità in molte assem-
blee statali, e le stesse amministrazioni locali si sono
messe in azione, applicando ulteriori aliquote della
“tassa sul peccato”, allo scopo di finanziare un certo
numero di iniziative municipali. Lo Stato di New
York si è dato rapidamente da fare per imporre le
tasse sulle sigarette più alte nel paese, raddoppiando
il tasso per confezione da cinque a dieci centesimi
nel 1965. La maggior parte degli altri Stati seguirono
l’esempio, differenziando però la modalità di inter-
vento; nel 1960, l’aliquota fiscale variava da zero a
otto centesimi in tutto il paese, ma nel 1970, questo
divario si era allargato da due a diciotto
centesimi. Alla fine di questo processo piuttosto ra-
pido e scomposto, è emersa una nuova e fiorente
economia legata al contrabbando. Così come al
giorno d’oggi, la meccanica di tale economia sorta
quarant’anni fa era abbastanza semplice. Qualcuno
cerca di fare qualche dollaro in più  semplicemente
attraversando i confini di stato, acquistando legal-
mente diverse scatole di sigarette in un luogo dove
il tax rate è più basso, portando quei cartoni di
nuovo a New York, per poi venderli sottocosto ri-
spetto alla sigarette sottoposte alla draconiana im-
posizione locale  e realizzare quindi un profitto.
Come il rapporto ACIR ha osservato nel 1982, la
lotta al contrabbando sconta un peccato originale,
legato al rapporto tra gli Stati. A New York, oggi
come allora, esiste un forte incentivo a contrastare
il fenomeno del contrabbando. Ma l’incentivo è, per
usare un eufemismo, molto meno stringente  per
uno Stato come la Virginia, dove gli acquirenti out-
of-state contribuiscono in maniera assai significativa
alle entrate fiscali dello Stato medesimo. A partire
dal 1977 il Governo federale ha iniziato a conside-
rare “rilevante” il problema, tanto da portare ad un
passo avanti significativo, vale a dire la introduzione
di una legge federale che ha reso illegale attraversare
i confini di stato con più di qualche stecca.
Così come, sia pure tardivamente, si è intervenuti
sulle spesso ingentissime forniture di sigarette de-
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Lotta al contrabbando

stinate alle aree amministrative ancora in mano ai
nativi americani ( le cosiddette “Riserve indiane”),
che le stesse aziende produttrici colpevolmente ri-
fornivano in quantità totalmente slegate al numero
dei residenti, con la consapevolezza di fondo che
gran parte delle sigarette sarebbero poi state distri-
buite al di fuori delle zone in questione. Ma qualun-
que economista non avrà problemi a ribadire una
ovvietà, e cioè che solo una armonizzazione fiscale
tra gli Stati, che elimini o riduca al minimo la dispa-
rità fra le aliquote fiscali in varie giurisdizioni, è
l’unica strada per porre fine al problema. Una ridu-
zione e l’allineamento delle imposte provinciali in
Canada, a partire dalla metà degli anni Novanta, ha
ridotto drasticamente il problema del contrabbando,
una volta a livelli statunitensi. E la controprova è
che, sempre in Canada, il fenomeno è tornato a farsi
vivo non appena i tassi di imposizione sono tornati
ad essere sbilanciati. Ma solo perché un problema
prevede una possibile correzione chiara e semplice
non significa che la concreta applicazione della me-
desima sia facile. Le tasse sono qualcosa di estrema-
mente delicato a tutte le latitudini, compreso negli
Stati Uniti. E in una federazione – perché è questo
che sono gli Usa – accade che alcuni Stati siano un
po’ meno entusiasti di altri nell’imporre tasse. Fucito
dice che comunque il principio di collaborazione in-
terstatale sta prendendo piede. La Virginia – afferma
il funzionario - si sta rivelando un buon partner nella
riduzione del flusso di sigarette da nord, e si sta la-
vorando per introdurre anche lì un sistema di licenze
per i grossisti - cosa che la maggior parte degli altri
Stati ha già fatto - nella speranza di tenere sotto più
stretto controllo il movimento dei prodotti del ta-
bacco.  E qualche risultato sta arrivando: l’anno
scorso, le autorità di New York hanno presentato
una denuncia contro un grossista della Virginia che
stava consapevolmente garantendo una cospicua
fornitura ai contrabbandieri. Un’altra considerazione
attiene poi il ruolo stesso svolto dalla imposizione
fiscale. Come detto, per i singoli Stati all’inizio le im-
poste sono state viste senz’altro come una oppor-
tunità di rimpinguare le casse erariali. E per anni
effettivamente il gioco ha funzionato Ma recenti
prove mostrano - piuttosto inequivocabilmente -
che le tasse più alte tendono a ridurre in modo si-
gnificativo il numero di fumatori. Numerosi studi
dimostrano che per ogni aumento di dollaro del tax

rate, c’è una corrispondente diminuzione del nu-
mero di persone che fumano attivamente. E questo
effetto è ancora più profondo tra i fumatori di età
inferiore ai diciotto anni di età, che sono considerati
particolarmente sensibili alle variazioni dei prezzi, e
che sono anche al centro della maggior parte degli
sforzi anti-fumo. Ed ecco che l’erario inizia a pian-
gere miseria. Quando Michael Zekry è stato arre-
stato mesi or sono a Staten Island, gli ufficiali
dell’NYPD hanno trovato 500.000 sigarette con il
tassello fiscale della Virginia all’interno del furgone
Ford Econoline che stava guidando. E’ stato uno dei
più grandi sequestri di sigarette all’interno dei cinque
boroughs in cui è suddivisa New York nella storia
recente. Le quasi 2500 stecche di sigarette supera-
vano il valore di circa 350.000 $ al dettaglio. Secondo
i pubblici ministeri Zekry è stato fermato a New
Springville, in una tappa di un itinerario che si è ac-
certato che l’accusato percorreva con regolarità ogni
dieci settimane. Un mandato di perquisizione ese-
guito nella sua casa ha permesso di trovare altre 551
stecche di sigarette, una macchinetta contasoldi e $
40.000 in contanti. “Mi avete beccato!”  Zekry
avrebbe detto agli ufficiali NYPD che lo hanno ar-
restato, in tono decisamente allegro per un ragazzo
di fronte alla prospettiva di beccarsi quattro anni di
galera. “Sono fuori dal mercato stavolta”. Zekry è
ora accusato di evasione fiscale e, attraverso il suo
avvocato, ha rifiutato un’intervista.  Le forze dell’or-
dine riconoscono che di norma i contrabbandieri di
sigarette sono solo “guerrieri del fine settimana”,
vale a dire una sorta di freelance del traffico, che
considerano il giretto con le bionde di un altro Stato
nient’altro che un modo rapido per fare poche cen-
tinaia di dollari. Il commercio non assomiglia quindi
neanche lontanamente al traffico di cocaina, che ri-
chiede - anche solo per iniziare - un livello minimo
di connessione con i pezzi grossi. Però i funzionari
dell’ufficio dello Sceriffo insistono che una parte si-
gnificativa del contrabbando avviene invece proprio
attraverso reti criminali ben organizzate. Un procu-
ratore di New York ha descritto su un quotidiano
cittadino la costruzione di questi casi proprio come
fossero indagini sulla droga. 

(4 - segue)
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UFFicio antiFRoDe Ue, bene
GDF SeQUeStRo 55 ton. SiGaRette
oLaF. 
L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) si
“congratula” con i colleghi italiani per il seque-
stro record a inizio
maggio della Guardia di
Finanza, in collabora-
zione con l’Agenzia
delle Entrate, nel porto
di Trieste di 55 tonnel-
late di sigarette di con-
trabbando. “Questo
sequestro e’ allo stesso
tempo anche un esem-
pio molto concreto
dell’importante ruolo
che l’Olaf  svolge nella
protezione degli inte-
ressi finanziari dell’Ue”,
afferma il direttore generale dell’Olaf, Ville Itala.
“Attraverso la nostra stretta cooperazione con le
autorita’ degli Stati membri e le nostre partner-
ship con paesi terzi, le nostre attivita’ contribui-
scono a risultati eccezionali. In questa occasione
ringraziamo anche le dogane turche per l’eccel-
lente collaborazione”, afferma il direttore gene-
rale dell’Olaf, Ville Itala.

contRabbanDieRe con ReDDito
cittaDinanZa aRReStato neL ca-
SeRtano SeQUeStRati 15 kG Di
bionDe che aVRebbeRo FRUttato
2,5MiLa eURo.
Percepiva il reddito di cittadinanza, ma gestiva
anche un commercio di sigarette di contrab-
bando. L’uomo, un 60enne di Giugliano in Cam-
pania, è stato scoperto dai finanzieri dei Baschi
Verdi di Aversa (Caserta) nel corso di un con-

trollo a Casal di Principe. L’anziano era alla guida
di un’auto nel cui vano portabagagli i finanzieri
hanno rinvenuto 15 chilogrammi di tabacchi la-
vorati esteri privi del sigillo di Stato, nascosti in
bustoni di plastica scura. Tenuto conto dei pre-
cedenti di polizia specifici a suo carico e della
quantità di sigarette al seguito, i Baschi Verdi l’-
hanno arrestato in flagranza di reato per essere
poi processato con rito direttissimo. Le sigarette
illecitamente detenute, che se messe in vendita
avrebbero fruttato circa 2mila e 500 euro, sono
state sequestrate. Dai controlli delle banche dati
è stato scoperto che il 60enne percepiva, dal-
l’aprile dello scorso anno, il reddito di cittadi-
nanza. La sua posizione è stata comunicata anche
all’Inps e all’autorità giudiziaria per le previste

sanzioni penali e per
l’immediata decadenza
del beneficio e per il re-
cupero delle somme
percepite indebita-
mente.

Maxi SeQUeStRo
Di SiGaRette Di
contRabbanDo
neL naPoLe-
tano. I carabinieri
della Compagnia di Ca-
soria hanno arrestato
per contrabbando di ta-

bacchi lavorati esteri L.A., 43enne di Boscoreale
già noto alle forze dell’ordine. I militari che lo
stavano pedinando da tempo, convinti che
l’uomo fosse coinvolto nel commercio di
“bionde” di provenienza illecita, lo hanno fer-
mato lungo Via Nazionale delle Puglie mentre
era a bordo della sua auto, trovando 80 chili di
sigarette nascosti in 8 scatoloni di cartone, 400
stecche pronte per il mercato locale. I Carabinieri
hanno ripercorso a ritroso la strada battuta dal-
l’arrestato e, nel quartiere Ponticelli a Napoli, in
un’autorimessa di autoarticolati hanno trovato
un container con oltre una tonnellata di sigarette:
5200 le stecche sequestrate, per un valore com-
plessivo al dettaglio di circa 200mila euro. Siga-
rette, auto e container sono stati sottoposti a
sequestro. Il 43enne è stato portato al carcere di
Poggioreale, mentre il proprietario dell’area di
sosta sarà denunciato per concorso nel reato.
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MiGRanti: tRaFFico Di UoMini e Si-
GaRette, 4 conDanne a PaLeRMo.
Il gup del tribunale di Palermo, Michele Guar-
notta, ha condannato a 6 anni di carcere M. L., 48
anni, cittadino tunisino, accusato di avere organiz-
zato una serie di viaggi in gommone fra il Nord
Africa e le coste siciliane. Con lui e’ stato ricono-
sciuto colpevole A. F., 34 anni, che ha avuto 4 anni
e 4 mesi. Il giudice ha condannato anche per con-
trabbando due palermitani, M. M., di 62 anni, e S.
S., di 57, a 2 anni e 4 mesi di carcere ciascuno. Rin-
viato a giudizio un tunisino, di 30 anni. Secondo i
pm Calogero Ferrara e Claudia Ferrari, M. L. - as-
sieme ad altri tunisini rimasti latitanti - avrebbe or-
ganizzato una serie di sbarchi con poche persone
trasportate a bordo di gommoni e che avrebbero
pagato cifre consistenti per arrivare in Italia. Con-
testualmente si sarebbe servito di una base logi-
stica palermitana anche per trasportare tabacchi e
sigarette di contrabbando.

naPoLi. ‘aLto iMPatto’ aL VaSto, 174
PeRSone contRoLLate e Un aRRe-
Sto Sei PeRSone DenUnciate, Se-
QUeStRo DRoGa e tabacchi
Operazione Alto impatto nel quartiere del Vasto
a Napoli con un servizio straordinario di controllo
disposto dal prefetto Marco Valentini, sentito il
comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza
pubblica. Sono state controllate 174 persone, di
cui una arrestata, 61 veicoli e 8 esercizi commer-

ciali. Sei persone sono state denunciate all’autorita’
giudiziaria per vari titoli di reato. Sono state inoltre
sequestrate sostanze stupefacenti e tabacchi lavo-
rati esteri e applicate sanzioni per violazione di
leggi sanitarie e assenza di autorizzazioni sanitarie.
Nell’operazione sono stati impegnati uomini della
questura, del comando provinciale dei carabinieri
e del comando provinciale della guardia di finanza,
insieme a personale Asl.

e' stata molto apprezzata l'iniziativa
di agemos e Pianeta tabacco di distri-
buire a tutti gli associati un 'totem' per consentire
la disinfezione delle mani. Si tratta di un supporto
sul quale mettere gli erogatori di sostanze sanifi-
canti. Così, i clienti e gli operatori dei depositi pos-
sono agevolmente spruzzarsi il disinfettante sulle
mani, in un gesto che è ormai diventato di routine
nella quotidianità di tutti. E ci permette - cosenti-
tecelo - di farci un po' di pubblicità.



Pi
an

et
a 

   
   

   
ta

ba
cc

o
32

Tabacco e Motori

F1 Gilles VilleneuveF1 Gilles Villeneuve

Avrebbe compiuto settant’anni quest’anno Gilles Villeneuve, pilota entrato nel
mito a 32 anni, dopo la morte in pista a Zolder l’8 maggio del 1982 mentre
guidava la sua Ferrari.
Gilles Villeneuve è uno di quei piloti entrati nel mito per il loro essere piloti, per
il modo in cui correva. Lo chiamavano «l’aviatore» per quegli incidenti in cui la
sua Ferrari era come decollata dopo un urto.
Anche l’incidente fatale, quello a Zolder, in Belgio, era con la Ferrari, la macchina
con il numero 27 con la quale aveva incantato i tifosi. I meccanici, vedendolo la
prima volta in pista, pensarono che Enzo Ferrari non avrebbe mai preso quel
pilota canadese che non faceva altro che testacoda.
Invece il Drake si innamorò di quel modo ardito di guidare.
«Se mi vogliono sono così, di certo non posso cambiare: perché io, di sentire dei
cavalli che mi spingono la schiena, ne ho bisogno come dell’aria che respiro».
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F1 Gilles VilleneuveF1 Gilles Villeneuve

Una filosofia di vita che non comprendeva l’arrivare secondo. 
Appena sei vittorie, in F1, ma gare e duelli indimenticabili. «Non ho nessuna
intenzione di vincere il campionato del mondo piazzandomi terzo o quarto tutte
le volte. Pretendo di essere sempre il migliore, in tutto. È nel mio carattere. Non
m’interessa una posizione da comprimario».
Si racconta che sfidò il compagno Jody Scheckter in autostrada da Montecarlo a
Maranello. Fermato dalla polizia disse «Sono un pilota Ferrari, sono pagato per
andare forte e voi volete multarmi?». Figurarsi se si tirava indietro in pista dove
trovava il limite e lo superava. Proprio Scheckter disse: «Se Villenueve potesse
tornare indietro a vivere di nuovo la sua vita, penso che farebbe esattamente le
stesse cose». La sua opera l’ha completata il figlio, Jacques, lui sì diventato
campione del mondo di quella Formula Uno che, guarda caso, compie gli stessi
settant’anni che avrebbe avuto Gilles.
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Ciro... del Mondo

aaa. Perdigiorno ultra trentennale     
esperienza offresi

Marcolì... mi devo preoccupare?- - Ma di cosa mamma ?-
- Come di cosa... tu fino a qualche giorno fa dormivi perlo-

meno fino a mezzogiorno e non ti svegliavano nemmeno le
cannonate! Mo’ prima delle sette stai già in piedi lavato e ve-

stito e sempre vicino a sto computer o col telefono in mano...
ue’, io sono tua mamma hai capito? Tu a me me lo devi dire cosa sta succedendo.- -

Ma niente ma’... è successo che da quando ci hanno messo tutti in quarantena, i giornali, la televisione, la radio...
hanno cominciato a dire che le persone chiuse dentro le case stavano male... che non erano abituati a non far niente...
ed allora hanno cominciato ad intervistare grandi professori, psicologi, sociologi, scienziati... e chi diceva una
cosa...chi un’altra... ed io li sentivo e mentre li sentivo, pensavo e ridevo e, dentro di me dicevo: “Ma che ne sanno
questi... Solo io so come si fa a stare senza far niente... io... io ho trentacinque anni di esperienza e... pensando pen-
sando... ho pensato di mettere un annuncio sul giornale on line scritto così : “ AAA Perdigiorno esperienza ultra
trentennale offre consulenza, prezzi modici”. Mammì tu non ci crederai... non ci potevo credere nemmeno io...
dopo neanche mezz’ora hanno cominciato ad arrivare richieste da tutta l’Italia... femmine e maschi... però più ma-
schi... di tutte le età e di tutti i mestieri, dall’impiegato al professionista. Ed è così che sono ormai più di due mesi
che non tengo un momento libero... Io te lo dicevo a te e a papà... te lo ricordi? Non disperate, abbiate fiducia, io
me lo sentivo che pure chiuso dentro questa casa, dentro la mia stanzetta... e quasi sempre steso sopra al letto a
non fare niente, la fortuna mi avrebbe raggiunto... e così è stato! Non è un lavoro impegnativo, non ti preoccupare,
in fondo per me non è cambiato niente, continuo a non fare niente, solo che sto insegnando alle persone come si
può star bene senza fare niente.- -Ma in pratica cosa fai, cosa gli dici a queste persone ?- 
-Ti faccio degli esempi... da un mese c’e’ una ragazza che mi chiama quasi tutti i giorni. Insomma questa tipa, una
tutta peperina abituata a correre dalla mattina alla sera ed innanzitutto a parlare sempre… insomma una quelle che
quando le incontri ti fanno una capa tanta. Mi ha detto che chiusa dentro casa, senza parlare con nessuno, stava
uscendo pazza e che i contatti virtuali la deprimevano ancora di più. Allora io, sai che ho fatto... il primo giorno
l’ho fatta stendere sul letto e le ho detto di poggiare il cellulare sopra al comodino senza staccare la comunicazione
e di provare a stare zitta per cinque minuti... e che se sgarrava la facevo pagare il doppio. All’inizio gli ho spillato un
sacco di soldi, e’ ricca non ti preoccupare, ma piano piano ha imparato a controllare l’ansia ed a non avere paura
dei suoi pensieri... e così pensa... .ieri siamo rimasti quasi un’ora senza neanche fiatare... Mammi’... so’ soddisfazioni...
credimi! E ti ricordi il geometra del piano di sotto… quello è un altro che andava correndo tutti i giorni compreso
il sabato e la domenica, insomma mi ha chiamato pure lui... e devo dire Mammì, che le parole che mi ha detto mi
hanno commosso veramente... ha detto proprio così... stai a sentire: ”Marco ho pensato di rivolgermi a te, perché
in tutta la mia vita non ho mai visto un nullafacente più nullafacente di te e mi sono detto... se non mi aiuta lui…
chi vuoi che mi aiuti?”. Allora sai che ho fatto? Per la prima settimana gli ho sequestrato il computer, la seconda
l’ipad e la terza pure il telefono. Ieri mi ha telefonato... era felice, mi ha detto che ha capito che la vita è una sola*,
che ha scoperto che dal suo balcone si sentono gli uccellini e che, dopo una vita di panini, ristoranti e pizze surgelate
ha imparato a fare il pane, a giocare con i figli, e persino a parlare con la moglie... Ti confesso Mammì che io in
questi mesi sono stato felice... ma per come si stanno mettendo le cose mi sa proprio che tra un po’ divento disoc-
cupato un’altra volta...

*lascio ad ognuno di voi la libera scelta di mettere sulla o l’accento che vuole…

di Ciro Cannavacciuolo
Ciro... del Mondo




